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Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

p.c.

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria 
Unione Regionale Agricoltori
confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Perugia 
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archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it 

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell’Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it   

Cna Umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Art. 264, comma 4 della lr 1/2015. Proroga dei piani attuativi.



La disposizione normativa in oggetto stabilisce che il termine di validità nonché i 
termini  di  inizio  e fine lavori  nell’ambito dei  piani attuativi  le cui  convenzioni 
siano stipulate al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni.

La  proroga  suddetta  si  riferisce  al  termine  di  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione  e  infrastrutturali,  stabilito  nell’ambito  della  convenzione  del 
piano attuativo e pertanto tale termine è prorogato ope legis di anni tre.

La  disposizione  è  applicabile  a  tutti  i  piani  attuativi  compresi  quelli  per  gli 
interventi  in zona agricola se supportati  da convenzione per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali.
Qualora  non si  è  proceduto  alla  stipulata  della  convenzione,  in  quanto non 
necessaria,  la validità  del  piano attuativo rimane quella  stabilita con l’atto di 
approvazione del medesimo da parte del comune, ovviamente il titolo abilitativo 
può essere ritirato anche l’ultimo giorno di validità del piano ed i lavori sono 
realizzati nei termini previsti per i titoli medesimi indicati dalla l.r. n.1/2015 

Il Dirigente
Angelo Pistelli


